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Società Italiana di Medicina 
di Emergenza ed Urgenza 

Pediatrica 
 

La riunione è stata convocata dal Presidente,  
 

Presenti: 

             Presidente                  S. Zampogna  

                                   Vicepresidente    T. Zangardi 

                                          Past-president       R. Lubrano 

    Tesoriere                    F. Carlomagno 

    Consigliere                M. Chiossi 

    Consigliere                F. D’Aiuto  
 
    Consigliere                F. De Luca 
                                            
                                   Consigliere                B. Guidi   
  
                                    Consigliere                N. Parri 
 
    Consigliere   D. Simonetti 
 

    Segretario                    C. Bondone 

 

    Revisori dei conti.         A. Canetto 

        D. Demartiis 

        B. Messini 
  
 
Assenti giustificati:  
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Ordine del giorno: 

Ordine del giorno del CDN del 10/11/2021 
                                                                                                                  Roma 

Sede SIP  di Via Gioberti 
ore 10,30 

 

- Approvazione del verbale della precedente seduta del 22-10 online  

- Approvazione nomina del Segretario Organizzativo Claudia Bondone  

- Approvazione nuovi Soci 

- Proposte di costituzione di Commissioni, Gruppi di lavoro 

- Deleghe interne ed esterne al Direttivo 

- Rendiconto del Congresso Nazionale 2021 

- Congresso Nazionale 2022: invito ai Presidenti Regionali - Programmazione degli eventi SIMEUP con 
ONSP 

- Varie ed eventuali  
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La riunione si è aperta alle ore 10,30 circa 
 

Viene approvato il verbale della precedente seduta del 22-10 via web 
 
Rendiconto Congresso Nazionale 2021 
Carlomagno riferisce che il 18-11 ci sarà la riunione del precedente tesoriere con la MGM, società che ha 
organizzato il congresso di Napoli. A seguire verrà inviata sintesi della situazione. 
 
Organizzazione del Congresso nazionale 2022 
Si decide di inviare comunicazione relativa al prossimo congresso nazionale ai Presidenti Regionali,  
per eventuali proposte e disponibilità. 
Si analizzano le candidature di Torino per il 2022 e di Cagliari per il 2023. 
Il Presidente propone di consegnare la targa di Maestro della Pediatria d’Urgenza al Prof. Di Pietro in 
occasione del prossimo congresso nazionale. 
 
Gruppi di lavoro e commissioni 
 
Sintesi lavoro precedenti commissioni 
Bondone legge la sintesi del lavoro svolto inviata dai coordinatori delle precedenti commissioni. 
 
Referenti del direttivo 
La Presidente propone di attribuire ai vari membri del Direttivo delle aree di lavoro da seguire. Vengono 
proposti: 
Simonetti: referente per la riorganizzazione dei direttivi delle Regioni del centro- sud Italia 
Guidi: referente per le Regioni nord Italia. 
Zangardi: referente per la formazione 
Chiossi, De Luca: coordinamento gruppi di lavoro e commissioni 
D’Aiuto: referente per ONSP e attività degli specializzandi 
Bergese responsabile infermieristico: coordinerà gli infermieri inseriti nelle diverse commissioni 
 
Carlomagno interviene riferendo la criticità dei pagamenti delle quote associative e si propone per 
interfacciarsi in modo strutturale con i tesorieri delle varie regioni.  
 
Viene proposto Antonio Urbino come coordinatore della formazione, ad interfacciarsi con le relative 
commissioni e con Zangardi: il CDN approva  
 
Commissioni  
Le commissioni rimangono invariate 
 
Coordinatore Commissione scientifica e di ricerca: da statuto il coordinatore può essere interno al direttivo 
o esterno se non vi sono personalità rilevanti nel merito all’interno del CDN. 
Viene proposto Niccolò Parri come coordinatore e approvato. 
 
Gruppi di lavoro 
Il Presidente propone nuovi gruppi di lavoro: 

- prevenzione del rischio clinico infettivo in pronto soccorso,  
- comunicazione in pronto soccorso 
- abuso e maltrattamento 

 
Carlomagno propone l’istituzione della commissione ospedale territorio alla luce dei cambiamenti futuri 
dell’assistenza territoriale (istituzione delle case di comunità). Il CDN approva. 
 
Il Presidente propone come coordinatore dei gruppi di lavoro Anna Maria Musolino. Il CDN approva 
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Deleghe  

Il Presidente propone delle deleghe esterne e sottolinea l’importanza di pubblicare i contratti in 
essere sul sito simeup per adempiere alla normativa sulla trasparenza.  

Deleghe:  
   - Affari legali: proposto avv. Sciarrone di Gioia Tauro al costo di 2000 euro annui. 
                    Carlomagno propone un contratto annuale.  

- Rapporti istituzionali e inter-societari: Alessandro Arco 
  - Rapporti con il Volontariato: Giovanni Capocasale 
Il CDN approva  
 
Dopo ampio lavoro, contattando i referenti delle varie Regioni il Presidente propone i seguenti coordinatori 
di commissioni e gruppi di lavoro: 

- Boccuzzi Elena: BLSD/PBLSD  
- Tappi Eleonora: PALS  
- Piccotti Emanuela: Triage 
- Stefania Norbedo: Maxiemergenze  
- Barbara Cantoni: commissione infermieristica  
- Luciano Pinto: PS-OBI 
- Corrado Cecchetti: Semintensiva  
- Irene Tardivo: Simulazione avanzata 
- Mara Pisani: Tossicologia 
- Pasquale Ferrante: Trasporto Pediatrico 
- Elisabetta Cortis: Ospedale-Territorio 
- Angelo Delmonaco: Ecografia 
- Stefania Formicola: Prevenzione rischio infettivo in Pronto Soccorso 
- Patrizia Ajovalasit: Comunicazione in Pronto Soccorso 
- Federico Poropat: Analgo-sedazione procedurale 
- Antonella Versace: p-alarm 
- Pietro Ferrara: Abuso e maltrattamento 
- Federico Poropat: analgosedazione procedurale in PS 

Il CDN approva.  
 
I revisori dei conti si propongono per lavorare nelle commissioni 

- Canetto: Simulazione 
- De Martiis: Semintensiva 
- Messini: Trasporto 

 
 
Tiziana Zangardi propone un format per declinare il lavoro delle commissioni. Viene preso spunto nella 
presentazione dal rendiconto del lavoro svolto dalla commissione PBLSD/BLSD presentato da Giovanni 
Capocasale. 
 
Si discute sulla metodologia per definire gli obbiettivi delle commissioni/gruppi di lavoro 
Il Presidente propone che Zangardi e Urbino propongano gli obbiettivi generali delle commissioni e De 
Luca, Guidi e Musolino gli obbiettivi generali dei gruppi di lavoro. 
 
Rapporti intersocietari 
Il Presidente aggiorna su proposte di collaborazione già arrivate da altre società 
 

- Proposta di lavoro inter-societario con SIPPED. Prossimo incontro 17-12: Zampogna e Simonetti 
riferiranno 

- Proposta di sessione congiunta SIMEUP al congresso SIAP del 6-7 aprile (Prof. Marseglia) 
- Proposta di firma della Carta di Riva del Garda: documento per individuare standard delle cure in 

emergenza-urgenza 
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- Proposta documento FIARPED su criticità e riorganizzazione assistenza pediatrica post-pandemia 
(stendono la bozza D’Aiuto e Parri) 

- Proposta da parte della Prof Esposito di partecipazione al tavolo di Malattie Infettive 
 
Rifacimento del sito SIMEUP 
Responsabile editoriale sito web: Agostino Nocerino e Liviana Da Dalt 
Redazione Nocerino, Liviana Da Dalt, Simone Rugolotto, Irene Raffaldi, Marcello Lanari 
Responsabile scientifico Anna Maria Musolino 
 
Parri propone di cercare un professionista per la comunicazione  
 
Rivista SIMEUP 
Canetto discute in merito alla possibilità di implementare nuovamente rivista cartacea. Si propone di 
richiedere a IJP 2 sessioni all’anno  
 
Attività specializzandi. 
Si decide di presentare al collegio universitario (prof. Marseglia) la richiesta di patrocinio degli eventi SIMEUP 
dedicati agli specializzandi per farli rientrare nel loro percorso formativo: 

- Clinical games 
- Emergency School 

 
Webinar  
Parri propone ciclo di 3 webinar accreditati ECM a costo pari a quello associativo 

 

 

  La riunione si è conclusa alle ore 15 circa. 

 

              


	La riunione è stata convocata dal Presidente,

